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'"Emorto l'ex rettore Bonsembiante
Aveva 81 anni. FuMagnifico all'università di Udine dal 1979al 1981
È morto lunedì sera l'ex

rettore dell'università di
Udine Mario Bonsembiante.
Fu Magnifico dal 1979 al
1981. È deceduto all'ospeda-
le di Padova all'età di 81 an-
ni. L'll dicembre era stato ri-
coverato dopo una crisi re-
spiratoria cui era seguito un
grave scompenso cardiaco.
Nonostante l'intervento chi-
rurgico al cuore cui era stato
sottoposto in extremis, è sta-
to tradito da un edema pol-
monare.

Mario Bonsembiante, che
fu rettore del Bo di Padova
per due mandati triennali
consecutivi, dall'87 al '93,

nacque a Padova il16 febbra-
io 1928, visse parte della sua
giovinezza, durante l'ultima
guerra, a Feltre, paese d'ori-
gine del padre Francesco,
noto professionista del foro
patavino. Laureatosi venti-
tre enne a Padova in Scienze
agrarie, nel '63 Bonsembian-
te fu chiamato al Bo a ricopri-
re la cattedra di zootecnica
generale della facoltà di
agraria, di cui fu preside due
volte, dal '71 al '76 e dall'85
all'87. Da Magnifico, creò il
campus dell'Agripolis, a Le-
gnaro. Quindi la "parentesi"
all'ateneo di Udinedal'79al-
1'81,per poi tornare dall'86 al
2000 al Bo, insegnando nutri-

zione e alimentazione anima-
le. Nel 2004 il ministero del-
l'Istruzione gli conferì il tito-
lo di professore emerito. Nu-
merosissimi gli incarichi isti-
tuzionali: attuale presidente
della Fondazione per la ri-
cerca biomedica avanzata, il
Vimm, fu nei cda della Latte-
busche, della Banca popola-
re veneta e dal 2006 consiglie-
re della Popolare di Vicenza.

Il professor Bonsembian-
te lascia la moglie Carla Ma-
cola, con cui si unì in secon-
de nozze dopo il matrimonio
con una Sgaravatti, e due fi-
gli. Il terzo figlio, Paolo, morì
giovane quando Bonsem-
biante era Magnifico al Bo.
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